Alle Imprese Iscritte
Ai Commercialisti e Consulenti del
Lavoro
LORO SEDI

Prot. n. 2081

e p.c.

Alle Associazioni imprenditoriali e
sindacali di categoria della Provincia di
Grosseto

Ns.Rif.: AG

Grosseto, 31 marzo 2011

Oggetto: Avvio sperimentazione indici di congruità
Con riferimento a quanto stabilito dalle Associazioni nazionali di categoria con l’Avviso
Comune avente ad oggetto la verifica di congruità della manodopera in relazione alle principali
lavorazioni edili e facendo seguito alla comunicazione della Commissione Nazionale paritetica per
le Casse Edili n. 448 (consultabili, per completezza di informazione, sul nostro sito internet www.
cassaedilegrosseto.it/area imprese/circolari) , siamo a specificare quanto segue.
Le parti sociali nazionali di categoria con il citato Avviso Comune hanno determinato gli
indici di congruità del costo della manodopera, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e Casse
Edili, ragguagliate all’opera edile complessiva. Tali indici di congruità di cui, per comodità,
riportiamo in calce i valori, rappresentano le percentuali minime di incidenza del costo
della manodopera in relazione al valore complessivo di alcune categorie di opere edili, al di
sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell’impresa (punti b) e c) dell’ Avviso
Comune).
La verifica della congruità avrà carattere sperimentale fino al 31 dicembre
dell’anno in corso. Durante tutto il periodo di sperimentazione eventuali irregolarità sulla
congruità dell’incidenza della manodopera non avranno effetto sulla regolarità del DURC
(punti d) e h), dell’ Avviso Comune)
In particolare, tale sperimentazione avrà ad oggetto i lavori pubblici nonché i lavori
privati di entità pari o superiore a € 70.000. (punto f ), dell’Avviso Comune).
La fase di sperimentazione, alla quale si è inteso dare attuazione, sarà determinante per
individuare le modalità operative opportune e necessarie per l’applicazione del sistema della
congruità da parte delle singole Casse Edili appartenenti al circuito della CNCE ( punto g), del
citato Avviso Comune), nonché per valutare l’attendibilità di detti indici di congruità in
considerazione della rilevante variabilità delle lavorazioni edili e della diversa organizzazione
produttiva delle imprese (punto d), del citato Avviso Comune).
Con l’Avviso Comune le parti sottoscrittrici si danno atto, inoltre, che conclusa la fase di
sperimentazione (31 dicembre 2011), il sistema della verifica della congruità dell’incidenza del
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costo del lavoro sul valore dell’opera, andrà in vigore a regime a partire dal 1° gennaio 2012, per i
lavori che avranno inizio da tale data.
L’attestazione di congruità sarà effettuata dalla Cassa Edile competente. Per i lavori
pubblici l’attestazione di congruità sarà effettuata in occasione del rilascio del DURC per il saldo
finale; per i lavori privati l’attestazione di congruità sarà effettuata al completamento dell’opera.
Dal momento in cui il sistema della verifica della congruità andrà a regime, il non
raggiungimento della congruità comporterà l’emanazione di un “Documento unico di
congruità” irregolare sino alla regolarizzazione con apposito versamento equivalente alla
differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale di incidenza minima della
manodopera.
Le parti sociali, con il citato Avviso Comune, si riservano inoltre di definire ulteriori
indici per altre lavorazioni edili, oltre al criterio per la determinazione del valore delle opere
private eseguite in conto proprio dalle imprese ( punto t), del citato Avviso Comune).
Per procedere con questa fase di sperimentazione si richiede alle imprese e a tutti i
consulenti la massima collaborazione. Riteniamo infatti che approcciarsi da subito a questa
importante novità, cogliendo l’opportunità della fase sperimentale, possa essere quanto mai
determinante sia per apportare nostri e Vostri eventuali suggerimenti nelle sedi opportune, sia per
prepararci per la fase successiva a quella sperimentale . Quando, cioè, la verifica di congruità
entrerà a regime e sarà collegata al rilascio dei DURC per la conclusione di tutti i lavori pubblici e
di quelli privati pari o superiori a 70.000 euro.
In questa direzione abbiamo previsto di apportare, fin dal mese di marzo 2011, alcune
modifiche alla denuncia mensile dei lavoratori occupati.
La prima riguarda l’aver previsto nuovi campi per l’identificazione dei cantieri. In
particolare, si tratta di campi riferiti ai dati del committente, alla tipologia del lavoro, alla data di
inizio e fine lavori; all’importo complessivo dei lavori (IVA esclusa); alla indicazione di eventuali
subappalti.
Un’altra modifica riguarda la possibilità (non l’obbligo) di inserire per ogni lavoratore
presente in denuncia, il numero delle ore lavorate presso ciascun cantiere dell’impresa.
Si raccomanda, pertanto, una corretta compilazione dei campi della denuncia mensile
relativi ai cantieri in attività e, per ciascuno di essi, delle ore lavorate da ciascun operaio,
suddividendole o con il criterio della prevalenza (quello attualmente in uso) o attraverso una
dettagliata ripartizione delle stesse.
Si evidenzia, infatti, che è stata prevista una nuova sezione denominata “cantieri del
lavoratore” che consente di poter inserire il dettaglio delle ore lavorate sul singolo cantiere, nel
caso in cui, nello stesso mese, il lavoratore abbia prestato la propria attività lavorativa su più
cantieri.
Facciamo inoltre rilevare che non sarà più possibile inserire le ore di lavoro e quelle di
festività relative a ciascun operaio nella “scheda anagrafica del lavoratore”, ma si dovrà compilare
tali campi (ore di lavoro e ore di festività), accedendo alla nuova sezione denominata “Cantieri del
Lavoratore”, di cui di seguito riportiamo una immagine tratta dal nuovo modello di denuncia
mensile.
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Fig. 1 nuova sezione “Cantieri del lavoratore”

N.B. In questa nuova sezione dovranno essere riportate le ore ordinarie di lavoro nonché le ore di festività del
lavoratore. Tale nuova sezione consente di poter inserire il dettaglio delle ore lavorate sul singolo cantiere, nel caso in
cui, nello stesso mese, il lavoratore abbia prestato la propria attività lavorativa su più cantieri. Resta comunque

ferma la possibilità di imputare le ore di lavoro e di festività del lavoratore nel cantiere in cui ha prestato la
propria attività lavorativa in modo prevalente nell’arco del mese oggetto della denuncia.

Una volta inserite le ore lavorate in ciascun cantiere, il programma – in modo del tutto
automatico – riporterà la sommatoria delle ore di lavoro e festività inserite nella sezione “Cantieri
del lavoratore” (Fig. 1) nella scheda principale dell’operaio “Scheda Anagrafica” (vedi Fig. 2).

Fig. 2 – scheda anagrafica
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento (Dott. Alessandro Galli, Tel. 0564
454535) e con riserva di fornire ulteriori indicazioni, l’occasione è gradita per inviare i migliori
saluti.
IL DIRETTORE
(Dott. A. Galli)
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Tabella indici di congruità allegata all’Avviso Comune del 28 ottobre 2010 consultabile sul nostro sito internet
www.cassaedilegrosseto.it/area imprese/circolari .
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